
Shopping 
Semplice, 
Solidale, 
Conveniente.

Cooperativa Gialla è con Buy and Help 
in questo grande progetto solidale.

Così tu sarai felice di risparmiare, 
aiutando i bambini!
Buy and Help è la piattaforma che ti permette di fare 
acquisti nei tuoi negozi on line preferiti ottenendo in 
cambio due importanti benefi ci:
un risparmio per te e una donazione, senza costi 
aggiuntivi, da destinare a un’iniziativa solidale da te 
selezionata, a favore dei bambini.

www.bit.ly/cooperativagialla



www.bit.ly/cooperativagialla

Valore Impresa è con Buy and Help
in questo grande progetto solidale.

Così tu sarai felice di risparmiare,
aiutando i bambini!

Buy and Help è la piattaforma che ti 
permette di fare acquisti nei tuoi negozi 
on line preferiti ottenendo in cambio 
due importanti benefici:
un risparmio per te e una donazione, 
senza costi aggiuntivi a tuo carico, 
da destinare a un’iniziativa 
solidale a favore dei bambini,
che selezionerai.

Questo è 
il link per 
registrarti
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IL PROGETTO



COS’È BUY AND HELP
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“Buy and Help nasce da un sogno. 
Stare dalla parte dei bambini, aiutarli, donare loro 

consapevolezza con amore,  
farli sentire davvero speciali e utili alla comunità,  

così che lo siano davvero 
anche quando saranno adulti e genitori. 

COS’È BUY AND HELP
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BUY AND HELP è una società benefit  
che vuole ambiziosamente  
far diventare i quotidiani gesti  
di acquisto on line azioni a fin di bene  
a favore dei bambini sul territorio 
italiano.

COS’È BUY AND HELP
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Trasformare i gesti quotidiani di 
acquisto on line in reali azioni solidali a 
favore dei bambini. 

Dare valore alla sensibilità degli utenti 
che possono selezionare i progetti verso 
cui indirizzare il sostegno. 

Offrire agli utenti solo vantaggi: la 
partecipazione all’iniziativa assicura un 
ritorno economico, mentre il contributo 
a favore delle iniziative benefiche è solo 
a carico nostro.  

I nostri obiettivi sono 
semplici ma rivoluzionari

COS’È BUY AND HELP
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Crediamo 
nella  

condivisione 
come forma di 

altruismo.

Crediamo  
che amicizia e 

affetto possano 
vincere  

diffidenza e 
paura.

Crediamo  
che tanti piccoli 
gesti, insieme, 

possano  
cambiare il 

mondo.

Crediamo 
che le persone 
siano molto più 

generose di 
quanto  

pensino.

Crediamo  
che la solidarietà 
possa diventare 

un’abitudine 
contagiosa. 

I nostri valori vanno oltre il denaro

COS’È BUY AND HELP



CHI SIAMO
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CHI SIAMO

Da molti anni coinvolgiamo i bambini in piccoli progetti 
solidali per pulire le città dalle cartacce, per raccogliere  
cibo per le famiglie in difficoltà, per far sentire più 
apprezzate le persone anziane, per collaborare con i ragazzi 
disabili, etc. I risultati sono a dir poco stupendi!!! 
I bambini si divertono un mondo, imparano, maturano  
e divulgano con genuinità agli altri bambini. Si sentono 
importanti e speciali nel magico mondo del “fare”! 

Visto il successo delle nostre iniziative sul territorio 
trevigiano e la gioia espressa da questi bimbi, abbiamo 
pensato in grande: perché non allargare gli orizzonti del 
nostro impegno alle associazioni, ai volontari e ai 
bambini in tutta Italia? 
Nasce così il sogno di Buy and Help. 

Leggi la nostra storia: www.buyandhelp.it/chi-siamo

Chi siamo

https://www.buyandhelp.it/chi-siamo
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CHI SIAMO

Buy and Help è una Società Benefit ai sensi delle disposizioni della L. 28/12/2015 n. 208. 

La società nasce a partire dall’iniziativa di un gruppo di volontari attivi, animati dal desiderio di 
fare qualcosa di buono e di utile a vantaggio dei bambini.  
A tal fine, è stato individuato nel settore dell'e-commerce, e nello specifico nel meccanismo del 
“cashback”, lo strumento più semplice e diffuso per trasformare un'azione quotidiana 
(l’acquisto on-line) in un gesto solidale. 

L’obiettivo di Buy and Help, in quanto Società Benefit, è semplice e chiaro: destinare risorse, 
inclusi i profitti aziendali, ad erogazioni liberali a sostegno di progetti solidali rivolti ai bambini 
sul territorio nazionale ed offrire ai genitori, spunti migliorativi nel rapporto genitore-figlio, 
attraverso la condivisione di esperienze ed informazioni utili.  
La Società Benefit è totalmente “sbilanciata” verso l’ambito solidale. 

I soci, non percepiscono alcun compenso, alcun rimborso spesa e alcun eventuale utile 
della società, in quanto tutti gli utili verranno reinvestiti nei progetti solidali.

Siamo una Società BENEFIT



COME FUNZIONA
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COME FUNZIONA

Il modello Buy and Help comporta un beneficio per tutti i soggetti coinvolti, in quanto 
i negozi convenzionati vendono i loro prodotti, gli utenti acquistano on-line ricevendo 
un rimborso (cashback), i beneficiari dei progetti solidali ricevono erogazioni mediante 
la destinazione da parte di Buy and Help delle provvigioni riconosciute dai negozi, (in 
quanto gruppo d’acquisto composto da migliaia di utenti) e degli utili generati dalla 
società benefit. 

COMPRI, FAI DEL BENE, RISPARMI.
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ACCEDI A 
BUYANDHELP.IT , 

REGISTRATI 
E SCEGLI QUALE 

PROGETTO 
SOLIDALE 

SOSTENERE.

SELEZIONA 
UN NEGOZIO 

ONLINE, SCOPRI IL 
CASH BACK A CUI HAI 

DIRITTO 
 ED ACCEDI AL 

NEGOZIO.

EFFETTUA IL TUO 
ACQUISTO ONLINE  
NEL TUO NEGOZIO 

PREFERITO.

RICEVERAI NELLA 
TUA AREA 

RISERVATA LA 
NOTIFICA DEL CASH 

BACK RICEVUTO. 

BUY 
AND HELP 

GRAZIE AL TUO 
ACQUISTO 

FINANZIERÀ IL 
PROGETTO 

SOLIDALE DA TE 
SELEZIONATO.

COME FUNZIONA

1 2 3 4 5
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HA UN 
RIMBORSO  

SULL’ACQUISTO 
(CASHBACK).

ALIMENTA 
UN PROGETTO 

SOLIDALE SENZA 
VERSARE  
DENARO 
PROPRIO.

ESPRIME LA 
SUA OPINIONE 
SCEGLIENDO IL 
PROGETTO DA 

SOSTENERE.PUÒ 
SEGUIRE 

L’EVOLVERSI  
DEL PROGETTO 

SOLIDALE  
SCELTO.

CHI  
UTILIZZA  

BUY AND HELP  
OTTIENE  

NUMEROSI  
BENEFICI

COME FUNZIONA

In sintesi
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COME FUNZIONA

Alcuni dei 2.000 negozi presenti



EMOZIONI DI VITA15

Non ti resta che venire  
a farci una visita: 
www.buyandhelp.it

Alessio Reolon 
+39 3206126439 
alessio.reolon@buyandhelp.it  
    

Andrea Cavallazzi 
+39 3516400646 
marketing@buyandhelp.it

https://www.buyandhelp.it
http://www.buyandhelp.it

